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TORNATA DEL 14 MARZO

sostiene l'interesse del militare a far valere la giusta eausa,
onde sia accolta.

MOLLARD. .eJ voudrais encore ajouter une simple obser-
vation relativement à ces paroles : sur le mérite. Je pose le
cas qu'il résulte au tribunal que la demande d'un délai faite
par un militaire ait pour but de gagner du temps et de préju-
dicier par là même ses adversaires (ce qui arrive quand le
militaire est débiteur d'une somme certaine); alors le magis-
trat doit entrer dans le mérite de la cause pour pouvoir dire
au militaire: on ne peut pas vous accorder des délais au pré-
judice de vos créanciers. C'est pour prévenir cet inconvénient
que la Commission s'est servie des paroles del merito.

IL PRESIDENTE. .Metto ai voti la soppressione delle pa-
role nel merito.

(La Camera approva la soppressione.)
Domando ora alla Camera se approvi l'articolo così emen-

dato.
(La Camera approva.)
(Il presidente legge quindi e pone successivamente ai voti

gli articoli 3, 4, 5 e 6, che sono approvati.)
Il deputato Broglio farebbe un'aggiunta all'articolo 6.
BROGLIO. .Aggiungerò poche parole a quelledette poc'anzi.
Nel diritto civile, dal quale sono dirette le provincie lom-

bardo-venete, vi sono, siccome eranvi nel diritto romano, nel
diritto francese, e come non può non essere eziandio nel di-
ritto piemontese, alcune prescrizioni a termine brevissimo.
Avvene di un mese , di quindici giorni e perfino di tre soli.
Ora, se per tutte queste prescrizioni si ammettesse una pro-
roga di tre mesi, evidentemente la dilazione sarebbe ec-
cessiva.

Ad evitare tale eccesso, e d'altra parte per accostarmi alle
savie osservazioni fatte dalla Commissione, che cioè si è voluto
dare un certo tempo al militare che ha lasciato il servizio af-
finchè possa rimettersi al corrente dei propri affari, propor-
rei alla Camera che questo termine non possa mai oltre-
passare il doppio di quello originariamente stabilito dalla
legge.

BUTTINI. .Dopo quanto osservava il deputato Broglio, che
il termine concesso di tre mesi potrebbe in alcuni casi supe-
rare il termine ordinario, io farò una semplice osservazione
a tale proposito : questo ad ogni modo sarà un nuovo premio,
ma a quelli che avranno combattuto per l'indipendenza d'Ita-
lia io credo che non sarà troppo.

GENINA. Io voglio solamente far osservare che nell'emen-
damento proposto dal deputato Broglio, egli nomina i mili-
tari; ma la Commissione nel primo paragrafo, oltre i militari,
nomina le altre persone addette al servizio militare; di ma-
niera che mi sembra che, ammettendosi l'aggiunta propostasi,
dovrebbe piuttosto dire : in quanto alle persone menzionate
nel numero primo.

MOLLARD. lI paraît que l'amendement proposé par l'ho-
norable préopinant ne peut être adopté pour les motifs sui-
vants. La faveur accordée au militaire, suivant le projet de la
Commission doit avoir un terme et cesser lorsque la guerre
cesse; mais comme il arrive toujours lorsque la guerre cesse
et que la paix est promulguée, une foule de militaires se
trouvent éloignés de leurs domiciles de 10, 20, 50 ou 50
lieues, ou bien blessés, malades dans un hôpital et incapables
par ces faits de pouvoir encore songer à régler leurs propres
affaires; dans ce cas, surtout lorsqu'il s'agit de courtes pres-
criptions, si l'on se borne seulement à doubler le temps, il est
certain qu'on met le militaire dans l'impossibilité de profiter
de la faveur que la loi lui accorde, qui alors devient illusoire
pour lui. Au surplus la loi du brumaire an v, qu'on vous a

citée, ne faisait aucune distinction sous ce rapport, et la Com-
mission n'a pas cru devoir en faire pour les motifs énoncés:
seulement ayant reconnu que le terme d'un mois proposé par
le projet ministériel et adopté par la loi énoncée était trop
court pour parer aux inconvénients énoncés, et qu'à l'expira-
tion de la guerre il avait été prorogé par les législateurs
français, votre Commission a cru devoir dès le principe
augmenter ce délai reconnu nécessaire.

BROGLIO. .Riconoscendo la giustezza di quest'osserva-
zione, io ritiro il mio emendamento.

IL PRESIDENTE. .Darò adunque lettura della legge in-
tera, e quindi si passerà alla votazione della medesima.

CABELLA. .Domando la parola per una relazione sulla
legge di finanza.

IL PRESIDENTE. .Prima darò lettura del progetto di
legge, poi le accorderò la parola. (Legge) - (V. Doc., pag. ,45.)

La parola è al deputato Cabella per una relazione.

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE PER AUTO-

RIZZARE IL GOVERNO A CONCHIUDERE ALL'E-

STERO UN PRESTITO DI 50 MILIONI , E PER

APRIRE A LI LI'INTERINO UN NUOVO IMPRESTITO

VOLONTARIO.

CABELLA, relatore , presenta la relazione della Commis-
sione sui progetti di legge per autorizzare il Governo a con-
chiudere all'estero un prestito di 50 milioni, e per aprire al-
l'interno un nuovo imprestito volontario. (Vedi Documenti,
pag. 84.)

IL PRESIDENTE. .Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita negli uffici, onde se ne possa dopo le ventiquattr'ore
incominciare la discussione.

Voci. La discussione può aprirsi domani.
IL PRESIDENTE. .Veramente a termini del regolamento

gli è solo dopo le ventiquattr'ore che si potrebbe aprire que-
sta discussione. Ma la Camera può, se il vuole, altrimenti de-
cidere.

La parola è ora al deputato Ceppi per un'altra relazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTO-

RIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI

BILANCI ATTIVO E PASSIVO DEL 1849.

CEPPI, relatore, presenta la relazione della Commissione
sul progetto di legge per autorizzazione dell'esercizio provvi-
sorio dei bilanci attivo e passivo del 1849. (Vedi Documenti,
pag. 105.)

ANNUNZIO DELLA MORTE DELLA REGINA VEDOVA.

MARIA CRISTINA.

IL PRESIDENTE. .Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli uffizi. Ora la Camera passa alla votazione sul
complesso della legge. Prima le darò comunicazione d'una
lettera del prefetto del real ;palazzo


